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Auguri di un Santo Natale a tutti voi. 

Quest’anno lo festeggiamo con regalone: 

Emilia-Romagna: NO alle adozioni da parte di coppie omosessuali 

VITTORIA. Diciamolo sottovoce, che la Regione è ancora rossa :-) 
Per questo, per noi emiliano-romagnoli, è quasi un miracolo. E la conferma che il dialogo tra società e partiti è possibile. Ma dobbiamo imparare a 
conoscere gli esponenti locali che nei fatti si battono per vita e famiglia: su quelli che ci fa vedere la TV non abbiamo alcun potere. 
E combattiamo, combattiamo, combattiamo: solo chi non lotta ha perso.  
www.fattisentire.org/emilia-romagna-no-alle-adozioni-lgbt-le-opposizioni-vincono/  

La bontà LGBT: acido solforico ai preti 
Da far leggere ai nostri preti. Perché capiscano presto che l’occupazione della Basilica di San Petronio a Bologna non è stato un gesto di cani sciolti o 
estremisti, ma la logica conseguenza di una mentalità che vuole imporre una visione contro natura dell’uomo e della vita. 
Se nella rossa Bologna si pensa che una laurea in medicina comporti l’obbligo di uccidere i bambini non ancora nati, nel resto del mondo si diffonde 
l’idea che chi si oppone all’ideologia gender deve essere sciolto nell’acido. www.fattisentire.org/la-bonta-lgbt-acido-solforico-ai-preti/ 

In breve  
• Vescovi coraggiosi, Andalusia: si celebra il ribaltone elettorale 

http://www.totustuus.it/vescovi-coraggiosi-andalusia-si-celebra-il-ribaltone-elettorale/  
• I medici saranno obbligati a procurare l’aborto?  

www.difenderelavita.org/i-medici-saranno-obbligati-a-procurare-laborto/  
• Dreher: l’Europa sta morendo perché rinnega la sua storia 

www.totustuus.it/dreher-leuropa-sta-morendo-perche-rinnega-la-sua-storia/  
• V&V: follie giuridiche del “caso Cappato”  
• www.difenderelavita.org/vv-follie-giuridiche-del-caso-cappato/  

Tornano gli Esercizi di Sant’Ignazio in Regione!  
Cosa sono gli Esercizi: https://www.youtube.com/watch?v=1ORTakP6q_A   
Quando e dove: http://www.totustuus.it/db/Esercizi-Spirtuali-gen2019.pdf  
Costo complessivo: 50€ - altre info: stephenkennedy@ive.org  

Dicembre. E-Book gratis: Pensieri scelti di Giuseppe de Maistre  
Costituzioni, Sovranità, Rivoluzione francese, Rivoluzione protestante - http://www.totustuus.es  

iGpM, davidone 

https://www.facebook.com/BolognaFamilyDay/  -  http://www.fattisentire.org/ 

Desideriamo informarla che FattiSentire.org agisce in conformità con la policy sulla privacy ai sensi del regolamento europeo 2016/679 GDPR (General Data Protection Regulation) entrato in vigore 
il 25 maggio 2018. L’unico suo dato in nostro possesso è l’indirizzo di posta elettronica a cui viene inviata questa newsletter. Se non fosse più interessato/a a riceverla, può cancellare la sua 
iscrizione semplicemente rispondendo alla newsletter inserendo la parola “CANCELLAMI” all’inizio del corpo della mail. 
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